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■ Arrivano i nuovi profughi
ma l’accoglienza piacentina è
ancora in alto mare. Così per
tutta la giornata di ieri i primi
quattro extracomunitari ri-
chiedenti asilo sono stati pro-
tagonisti loro malgrado di un
“tira e molla” tra Prefettura,
Diocesi e Caritas.
A ieri sera non era termina-

to il lavoro della commissio-
ne prefettizia istituita con il
compito di vagliare le doman-
de di ammissione al bando
per l’accoglienza sul territorio
di 80 nuovi richiedenti asilo.
Il termine per la presentazio-
ne delle domande era previ-
sto alle ore 12 di ormai sette
giorni fa. Un lasso di tempo
che probabilmente è giudica-
to ragionevole e ancora sotto
il limite della tolleranza dalla
burocrazia italiana; ma evi-
dentemente non dagli scafisti
che, grazie al mare calmo,
hanno intensificato i loro
“passaggi” illegali abbando-
nando nelle acque italiane la
loro “merce” umana.
Così nel tardo pomeriggio

di ieri erano attese le prime
due famiglie del nuovo con-
tingente di profughi previsto
per Piacenza. Si parla di quat-
tro persone, ovvero due uo-
mini e due donne. Non essen-
do appunto ancora terminati
i lavori della commissione
prefettizia - dovrebbero finire
oggi - il prefetto Anna Palom-
bi ha“precettato” una struttu-
ra della diocesi di Piacenza-
Bobbio, in particolare il Cen-
tro pastorale della Bellotta di
Pontenure. Uno stabile che al
momento non viene giudica-

to adatto all’ospitalità dei
profughi per la presenza di
pellegrini. Così per lunghe o-
re ieri si è vissuto una sorta di
“braccio di ferro” tra diocesi e
prefettura con via San Gio-
vanni che insisteva per porta-
re i profughi alla Bellotta e
con i gestori del Centro pasto-
rale che esprimevano le loro
perplessità e rimostranze. A
fare da mediatore - a “denti
stretti” - il direttore della Cari-
tas diocesana di Piacenza-
Bobbio, Giuseppe Chiodaroli,

delegato dal vescovo Gianni
Ambrosio alla gestione del-
l’accoglienza per la Chiesa
diocesana.
«La struttura della Bellotta

non è attualmente in grado di
ospitare i rifugiati e non è per
tale ragione nella lista che noi
abbiamo presentato alla Pre-
fettura» evidenzia il direttore.
L’appartamento messo a di-
sposizione alla Caritas dall’O-
pera Pia Alberoni, con il qua-
le la stessa Caritas partecipa
al bando della Prefettura, sarà

poi pronto solo lunedì prossi-
mo. «Le piogge di questi gior-
ni - sottolinea Chiodaroli -
hanno procurato un ritardo
nei lavori di ristrutturazione e
non è ancora utilizzabile».
E’ finita che i primi quattro

profughi non sono andati alla
Bellotta come aveva indicato
il Prefetto. La Caritas ha tro-
vato per loro una soluzione di
emergenza e temporanea fino
a che non sarà pubblicato l’e-
sito del bando di accoglienza.

Federico Frighi

Il Centro
pastorale
della Bellotta
di Pontenure

«In quasi 5 anni non ho visto mio figlio più di un’ora»
InTribunale ladisperazionediunamadrecheaccusa il padredi sottrazionediminori e falso
■ «Con mio figlio non ho un
rapporto enon riesco aparlargli
perché suopadreme lo impedi-
sce, in quattro anni e mezzo io
non so cosa vuol dire vedere
mio figlio per un giorno». Sono
le amare parole di unamadre di
Piacenza che ieri ha deposto in
tribunale contro ilmaritoda cui
è separata da anni. Marito di
Piacenza cheerapresente in au-
la e che è stato accusato di sot-
trazione di minori, falso in atto
pubblico e di aver trattenuto al-
l’estero il figlio senza il consen-
so dellamadre e contravvenen-
do a quanto stabilito dal giudi-
ce. «Mio figlio è stato portato a
vivere in Germania, a Monaco
di Baviera con suo padre a mia
insaputa, senza che io firmassi il
nullaosta per l’estradizione. Io
sonovenuta a saperedelnullao-

sta solo dalla preside del liceo
chemio figlio frequentava aPia-
cenza»hadetto ancora ladonna
aggiungendo: «Il giudice a Pia-
cenza attraverso una sentenza
aveva affidato a me mio figlio e
aveva stabilito alcuni giorni alla
settimana per fare inmodo che
lui potesse incontrare il padre.
Per lungo tempoquandomio fi-
glio è statoportato inGermania
non rispondeva neppure alle
mie chiamate al cellulare. Per a-
vere qualche informazione del
mio ragazzo mi sono dovuta ri-
volgere alla direttrice del colle-
gio, dove è stato collocato a cir-
ca ottanta chilometri daMona-
co di Baviera. Lui aveva fre-
quentato la prima liceo a Pia-
cenza e poi è stato spostato in
una scuola inGermania.Hado-
vuto studiare ovviamente in lin-

gua tedesca con tutte le conse-
guenti difficoltà». La donna ha
poi amaramente spiegato che
dopounviaggio inGermaniaha
potuto incontrare suo figlio so-
lo per dieciminuti. «L’hopoi in-
contratoper trentaminuti e l’ho

visto teso emi ha detto che con
me poteva avere solo incontri
protetti e non so per quale mo-
tivo ha detto una cosa del gene-
re. L’ho poi incontrato la scorsa
settimanaper un’ora eho avuto
un colloquio con lui davanti ad
un assistente sociale. Il ragazzo
in quella circostanzami è parso
tranquillo e rilassato». L’udienza
di ieri ha avuto luogo davanti al
giudice Gianandrea Bussi. In
aula c’era il Pm.Monica Bubba.
L’imputato era difeso dall’avvo-
cato Mauro Pontini mentre la
madre del ragazzo costituitasi
parte civile era difesa dall’avvo-
cato SimonaCorbellini. Di que-
sto fatto avevamo scritto tempo
fa quando i nonni del ragazzo si
presentarono concartelloni da-
vanti alla questura, davanti alla
procura a e davanti al comune

chiedendo giustizia. L’appello
dei nonni era stato accolto e del
caso si era occupato il sostituto
procuratore Roberto Fontana,
che aveva indagato e chiesto ed
ottenuto il rinvio a giudizio del
padredel ragazzo cheoggi ha17
anni. Ieri in aulahannodeposto
investigatori di polizia che si oc-
cuparono a suo tempodel caso,
l’allora preside del liceo fre-
quentato dal minore e il perito
grafico Marisa Farina che ha
parlato delle analisi sulla firma
del documento che ha consen-
tito l’espatriodelminore inGer-
mania, analisi che stabilirebbe-
ro una falsa firma. Il processo è
stato rinviato al prossimo 5 ot-
tobre per l’audizione del padre
del ragazzo e per la discussione
finale.

ErmannoMariani

Nuoviprofughi,l’accoglienzaènelcaos
Bandononchiuso. Ieri 4arrivi, destinati allaBellotta.Caritas: strutturanon in lista

Golf“solidale”per il Centro Salute Donna
Graziea Il Pellicanosaràammodernata la salad’aspettodipiazzaleTorino

Ogni anno a Piacenza vengono trovati
400 nuovi casi di tumore alla mammella
■ (n. nov.) - Ogni anno, a
Piacenza, vengono trovati
circa 400 nuovi casi di tumo-
re allamammella. Questo da-
to spaventa, ma nasconde
anche una notizia positiva.
Più la diagnosi è precoce, in-
fatti, e meno invasiva sarà la
terapia per sconfiggere il tu-
more al seno. Importantissi-
mo, quindi, per tutte le don-
ne è rispondere alla chiama-
ta che viene effettuata dal-
l’Ausl per lo screening alla
mammella. Chiamata che
annualmente coinvolge

35mila donne, senza contare
le 12mila donne che vengo-
no sottoposte a mammogra-
fia clinica e le 6mila che si
sottopongono ad attività e-
cografa. Un lavoro intensissi-
mo quello del Centro Salute
Donna che a breve rinnoverà
i suoi mammografi: «L’ospe-
dale ha deciso di compiere
un investimento di 700mila
euro per acquistare nuovi
mammografi per il Centro di
Piacenza, di Castel San Gio-
vanni e quello di Fiorenzuo-
la- ha spiegato Luca Baldino,

direttore generale Ausl- la
prevenzione deve passare at-
traverso gli screening, gli sti-
li di vita e i controlli».
Il Centro Salute Donna è

nato a Piacenza nel maggio
del 2004. A ricordarselo bene
è il dottor Giorgio Celoni, re-
sponsabile di Radiologia se-
nologica: «A Piacenza lo
screening mammografico è
partito nel ‘98. All’inizio era-
vamo al centro trasfusionale
e poi abbiamo deciso di spo-
starci a barriera Torino nel-
l’attuale Centro Salute Don-

na, il principale punto di ri-
ferimento per tutte le donne
della nostra provincia». Il tu-
more al seno è il tumoremag-
giormente diffuso tra le don-
ne di tutte le età: «In linea ge-
nerale possiamo dire che 1
donna su 8 si ammala di tu-
more- ha detto Celoni- a Pia-
cenza scopriamo tra i 390 e i
400 nuovi casi all’anno per u-
na fascia d’età compresa fra i
20 e i 100 anni». «Ci è capita-
to recentemente il caso di u-
na 99enne a cui abbiamo ri-
scontrato un tumore al seno,
ricordo la tenacia bellicosa
con cui questa signora ha de-
ciso di combatterlo».
Solo il 7% dei tumori al se-

no deriva da fattori genetici,
tutti gli altri non si possono
ricollegare a pregressi fami-

liari: «La Regione Emilia Ro-
magna ha avviato un pro-
grammaper la ricerca dei fat-
tori ereditari familiari. In pra-
tica siamo noi che andiamo
a cercare le persone con ele-
vato rischio a causa dell’ere-
ditarietà genetica per inter-
cettare i tumori al seno in
modo precoce».
Celoni ha ricordato che il

percorso di screening per il
tumore allamammella è gra-
tuito: «Le donne dai 45 ai 49
anni vengono chiamate an-
nualmente per lo screening,
le donne dai 50 ai 74 anni u-
na volta ogni due anni. In ca-
so di reali emergenze siamo
in grado di compiere tutti i
controlli nel giro di 2-3 gior-
ni».

■ Sabato 20 giugno, al Coun-
try Club di Croara, andrà in bu-
ca la solidarietà. L’Associazione
Il Pellicanoha infatti organizza-
to il terzo trofeo di golf “Ospe-
dale di Piacenza”. Il ricavato
della giornata sarà utilizzato
per ammodernare e rendere
piùospitale la sala d’aspettodel
Centro SaluteDonna di piazza-
le Torino. Un progetto, pensato
assieme all’Ausl di Piacenza,
che avrà il costo di 18.600 euro
e sarà realizzatonelmesedi set-
tembre. «L’obiettivo è quello di
rendere un ambiente freddo ed
ostile soprattutto per una don-
nache sta aspettando l’esitode-
gli esami, in uno spazio più co-
lorato e accogliente- ha spiega-
toMariangela Spezia, Il Pellica-
no- ci sembra, inoltre, un dove-
roso tributo agli operatori
straordinari del Centro».
Appiattire il progetto all’azio-

nedell’ammodernamento, non
rendeperò giustizia alla proget-
tualità degli organizzatori: «Per
ognuna delle 18 buche abbia-
mo posizionato dei cartelli con

consigli sulla prevenzione del
tumore alla mammella- ha
spiegato Luca Baldino, diretto-
re generale Ausl- vogliamo
diffondere consapevolezza sui
fattori di rischio, sensibilizzare
senza allarmare».Di particolare
importanza l’autopalpazione
una volta al mese per scoprire

piccoli noduli, l’adesione al
programmadi screeningmam-
mografico gratuito, l’adesione
ai richiami per le visite senolo-
giche, non fumare, tenere con-
trollato il peso, limitare l’uso di
sale, di carne rossa, ma anche
di alcolici e bevande zucchera-
te gasate.

Baldino e Spezia hanno sot-
tolineato l’incredibile gioco di
squadra che questo evento è
riuscito a mettere in moto:
«Dobbiamo ringraziare il no-
stro main sponsor che ci segue
da tre anni ovvero la concessio-
naria Parietti, le aziende che
hanno finanziato alcune buche
del torneo, chi ha acquistato i
biglietti o lo farà, chi ha contri-
buito condonazioni spontanee,
le aziende che hanno donato
beni alimentari per il party e il
pittore GuidoMaggi per il qua-
dro che metteremo all’asta». Il
progetto sarà finanziato anche
grazie ai fondi raccolti dalla
vendita natalizia del cioccolato
di Bardini, storica azienda pia-
centina: «Bardini sarà al nostro
fianco anche sabato- ha detto
Spezia- con una fontana di
cioccolato bicolor fondente e
rosa». Altro grande partner del-
l’evento è il Golf ClubdiCroara:
«Il golf è utilizzato in tutto il
mondo come veicolo di raccol-
ta fondi- ha detto il presidente
Carlo Maria Masoero- ogni an-

no il nostro club individua due
eventi a cui dedicare la raccolta
fondi e il Centro di Salute Don-
na è fra questi». La giornata di
sabato si aprirà alle 9 delmatti-
no con la gara 18buche con for-
mula Louisiana a coppie. L’i-
scrizione èdi 25 euro e ci saran-
nopremi per i primi tre classifi-
cati, La premiazione della gara

sarà alle 18.30mentre alle 19.45
ci sarà il pink cocktail party con
aperitivi e degustazioni. Nel
corso della giornata sarà orga-
nizzata anche una lotteria be-
nefica: in palio un weekend al-
la guidadi unaRangeRover eu-
na cena stellata per due al risto-
rante “Il Nido del Picchio”.

Nicoletta Novara

La presentazione dell’iniziativa per il Centro Salute Donna (foto Lunini)

Ecco come sarà la nuova sala d’aspetto del Centro Salute Donna

Il supporto di
tanti sponsor e
di varie
donazioni,tra
cui un quadro
del pittore
Guido Maggi,ha
aiutato
l’iniziativa
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